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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRIGENTE
VISTA la ripartizione del contingente dei posti assegnati a questa provincia ai fini dell’assunzione
in ruolo per l’a.s 2020/2021 tra le procedure concorsuali per esami e titoli, concorsi 2016 e 2018,
nonché da graduatorie ad esaurimento provinciali;
CONSIDERATO che nelle graduatorie del concorso e nelle graduatorie ad esaurimento sono
presenti aspiranti inseriti con riserva in pendenza di ricorso giurisdizionale, che per tale posizione
sono stati destinatari di incarico a tempo indeterminato;
CONSIDERATO che al suddetto personale che ha scelto l’Ambito di destinazione in questa
provincia è stato riconosciuto il diritto all’accantonamento del posto in attesa del giudizio di
merito;
VISTE le risultanze dei posti rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie per l’a. s. 2020/21;
RITENUTO opportuno procedere all’accantonamento dei posti ed all’individuazione, ai fini delle
operazioni di incarico a tempo determinato, delle sedi corrispondenti al numero dei posti
accantonati;
DISPONE

Per quanto espresso in premessa e prima di procedere al conferimento degli incarichi a tempo
determinato per l’a. s. 2020/21, all’accantonamento dei seguenti posti, con clausola di riserva
risolutiva in caso di decisione giurisdizionale sfavorevole all’Amministrazione nel merito, nonché
la loro individuazione nelle sedi appresso indicate:

CLASSE DI
CONCORSO
A001
A020
A021
A047
AJ55
B017

CODICE
MECCANOGRAFICO
CSMM87501L
CSIS066001
CSIS028006
CSIS07700B
CSPM070003
CSRI26000A

DENOMINAZIONE
SEDE
SM Roggiano G.
ISS Falcone Corigl.
ISS Cetraro
ISS S. Giov in Fiore
I.M Campanella
Ipsia Longobucco

COMUNE
Roggiano G.
Corigliano-Rossano
Cetraro
San Giov. in Fiore
Belvedere M.
Longobucco

TIPOLOGIA
GRADUATORIA
GM 2018
GM 2018
GM 2018
GM 2018
GM 2018
GM 2018

Il Dirigente
Luciano Greco

Responsabile procedimento:
Dott. Giacomo Lupinacci tel: 0984 894109
email: giacomo.lupinacci@istruzione.it
Responsabile istruttoria:
Sig. Severino Pugliese Tel: 0984 894170
email: severino.pugliese.cs@istruzione.it
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